
                                                                           

BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio 

nazionale. Offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti 

(privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 

148.000 in Europa, dove opera in quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi 

settori di attività: “Commercial, Personal Banking & Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas 

è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che 

sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, 

contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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GRUPPO GESSI: DA BNL BNP PARIBAS OPERAZIONE DI LEASING  

DA CIRCA 13 MILIONI DI EURO 

 
La Società utilizzerà l’importo per la costruzione del nuovo hub 4.0, green e certificato LEED® 

GOLD, all’interno del Parco Gessi 
 

 

Serravalle Sesia, 10 febbraio 2023. 

 

BNL BNP Paribas, tramite BNL Leasing, ha finalizzato un’operazione di leasing del valore di circa 13 milioni di 
euro a favore di Gessi, società con sede a Serravalle Sesia in provincia di Vercelli, attiva da trent’anni 
nell’industria dell’arredo bagno e wellness di design. La Banca ha un rapporto consolidato con Gessi, impresa 
solida, impegnata nell’innovazione e leader nel mercato.  
 
Il contratto di leasing ha per oggetto il nuovo hub tecnologico e culturale di 10.000 mq all’interno del Parco Gessi. 
Una volta completato, rappresenterà un’eccellenza sia per l’innovazione tecnologica e digitale sia per la 
sostenibilità ambientale e la crescita professionale delle figure che ne fanno parte.  
 
Il finanziamento da parte di BNL BNP Paribas ha una connotazione “green” in quanto permetterà a Gessi di 
dotarsi di uno stabilimento sostenibile, costruito con le tecniche più avanzate, a tutto vantaggio dell’ambiente. In 
particolare, gli impianti verranno realizzati sfruttando tecnologie ad alta efficienza, come per esempio le pompe 
di calore; verrà prestata particolare attenzione ai sistemi di regolazione ed emissione al fine di ottimizzare il 
risparmio di energia primaria e saranno previsti sistemi di recupero energetico e di riutilizzo delle acque. 
 
Il nuovo hub sarà innanzitutto un laboratorio dove la tecnologia verrà abbinata alla parte meccanica della 
lavorazione dei materiali, connubio di dimensione umana e massima espressione tecnica in termini di impianti e 
macchinari.  
 
Paolo Vetta, Direttore Territoriale Nord Ovest di BNL BNP Paribas: «Questa operazione rientra nella nostra 
strategia di vicinanza al territorio e al tessuto imprenditoriale su cui poggia l’economia reale. BNL BNP Paribas, 
con le società specializzate del Gruppo, è al fianco delle aziende, specialmente in una fase cruciale per l’industria 
come quella attuale, per supportare il business, in ottica di crescita industriale innovativa e sostenibile».  
 
“La realizzazione di questo grande progetto ha comportato un enorme sforzo organizzativo ed economico per 
l’elevato standard di tecnologie e materiali utilizzati, ma il nuovo polo, attestato anche dal prestigioso certificato 
LEED® GOLD, sarà un esempio di valore per il territorio. I molti riconoscimenti e premi che le istituzioni, l’industria 
e il mercato continuano ad accordare, in tutto il mondo, ai nostri design e al nostro speciale modello di business, 
ci rendono orgogliosi del lavoro svolto fino ad oggi e ci spingono a continuare sulla strada intrapresa con ancora 
più entusiasmo ed energia” ha commentato Gian Luca Gessi, CEO di GESSI Spa. 
 
Il Gruppo Gessi fa capo alla famiglia Gessi, oggi alla terza generazione, e opera in oltre 80 paesi con 12 filiali 
commerciali distribuite tra l’Asia, l’Europa, il Medio Oriente e il Nord America. Negli ultimi dieci anni Gessi ha 
iniziato a “esportare” il proprio “mondo visionario” di design, bellezza, lifestyle e benessere per gli spazi più privati 
dell’abitare. Ha aperto nelle principali capitali del mondo, da Milano a Singapore, da Londra a Dubai, da Riad a 
Tokyo, le Case Gessi, spesso accolte in palazzi di grande valore storico e architettonico, dove vivere una 
esperienza diretta attraverso i cinque sensi di quello che The Private Wellness Company rappresenta. 
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